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OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXVIII EDIZIONE –  

A.S. 2019-2020 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione del MIUR promuove e organizza la XXVIII 

Olimpiade di Filosofia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, la Società Filosofica Italiana, la Fédération Internationale des 
Sociétés de Philosophie, l'Associazione di promozione sociale Philolympia. 

 
Alle Olimpiadi di Filosofia possono partecipare gli studenti e le studentesse 
•    del secondo biennio e del quinto anno della scuola superiore di secondo 

grado (licei, istituti tecnici e istituti professionali), statale e paritaria; 
•    delle scuole italiane all’estero, statali e paritarie; 

•    delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le 
Scuole Europee. 
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La partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia è gratuita. 
  

Le finalità delle Olimpiadi di Filosofia sono: 

 approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e 
strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia 

 confrontarsi con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà 
scolastica europea ed extraeuropea, attraverso la partecipazione dell’Italia 

alle International Philosophy Olympiads (IPO). 

 raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo 
scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e 

valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei 
futuri cittadini. 

 
Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due Sezioni: 

SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale); 
SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA (inglese, francese, tedesco, spagnolo) 

con quattro fasi (Istituto, Regionale, Nazionale, Internazionale). 
 

La gara consiste nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua 
italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Gli studenti scelgono di 

partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d’Istituto. 
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse 

graduatorie di merito. 

Criteri di svolgimento 

CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE FASI DI SELEZIONE 

 
La Selezione nelle varie fasi d’Istituto, Regionale, Nazionale prevede un’unica 
prova consistente nella elaborazione di un saggio filosofico, scritto in lingua 
italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). Gli studenti scelgono di 

partecipare alla Sezione A o alla Sezione B a partire dalla fase d'Istituto. 
Le due Sezioni seguono percorsi paralleli e danno luogo a due diverse 

graduatorie di merito. 
 

Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti 
aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, 

attualizzazione. 
 
 



Al fine di adeguare la performance degli studenti partecipanti agli standard 
internazionali di riferimento, è utile prendere visione degli elaborati delle 
precedenti edizioni delle International Philosophy Olympiads (IPO), 

consultando il sito www.philolympia.org, accedendo dalla barra degli strumenti al 
menù Topics/Essays IPO. 

Oggetto e durata della prova 

Per ciascuna fase di Selezione (d'Istituto, Regionale e Nazionale) e per entrambe le 
Sezioni, sul modello della gara internazionale, la Commissione esaminatrice 

assegna quattro tracce di diverso argomento (gnoseologico, teoretico, 
politico, etico, estetico), a partire da brani di filosofi.  

I partecipanti scelgono una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del 
loro saggio. 

La durata della prova è di quattro ore. 

 

 https://www.philolympia.org/index.php?page=presentazione-olimpiadi 
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